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CANADA : Opportunità di business, aspetti legali e fiscali
Torino, 5 marzo 2020 – ore 09:30 – 13:30
Sala Scrigno, NH LINGOTTO Congress, Via Nizza 262

EVENTO POSTICIPATO A DATA DA DESTINARSI
Ogni giorno le imprese sono chiamate a innovarsi, confrontandosi sui mercati internazionali in sfide sempre più
impegnative. Il Canada rappresenta una realtà interessante, in cui è importante saper gestire correttamente il
rapporto con potenziali partner, avendo un’adeguata conoscenza del mercato, dell’operatività del business, delle
norme che regolamentano gli scambi.
Il Canada è un Paese a reddito elevato, ricco di materie prime e con una importante base industriale e un PIL in
continua crescita. Il Paese ha una fitta rete di accordi di libero scambio, in particolare il CETA - “Comprehensive
Economic and Trade Agreement” con l’Unione Europea. L’accordo oltre alla liberalizzazione pressoché totale delle
linee tariffarie, prevede misure quali l’apertura degli appalti pubblici canadesi alle imprese europee, la protezione di
una serie di indicazioni geografiche, l’agevolazione degli spostamenti dei lavoratori ed un trattamento privilegiato in
materia di investimenti.
La stabilità del sistema politico ed economico, le condizioni del mercato del lavoro, il costo dei fattori di produzione e
di accesso al credito, unitamente all’apprezzamento dei prodotti italiani e alla politica di apertura al commercio
internazionale, rendono il Canada una destinazione d’affari interessante per le aziende piemontesi che intendono
accrescere le proprie esportazioni o internazionalizzare la propria produzione.
L’incontro si propone di fornire suggerimenti pratici sulle opportunità del business locale, nonchè un aggiornamento
delle conoscenze in materia legale e fiscale per operare con successo in questa interessante area geografica.
L'iniziativa è realizzata nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 – Aerospazio, Automotive,
Meccatronica, Chimica verde e Cleantech, Salute e Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare,
Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
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PROGRAMMA

h. 09:00 – 09:30 Registrazione partecipanti
h. 09:30 – 09:45 Apertura della sessione
h. 09:45 – 10:45 Prospettive di business in Canada
Ruggiera Sarcina, Responsabile Italia Camera di Commercio Italiana in Canada Est (Montreal)
h. 10:45 – 11:30 Aspetti fiscali per operare in Canada
Cristina Gariglio, esperta fiscale Ceipiemonte
h. 11.30 – 12.15 Aspetti legali per operare in Canada
Emiliano Riba, avvocato, esperto legale Ceipiemonte
h. 12:15 - 12:30 Dibattito e Sessione di Chiusura dei Lavori
h. 12:30 - 13:30 Networking Lunch

DATA
5 marzo

ORARIO
09:30 – 13:30

SCADENZA ADESIONI
4 marzo

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Per maggiori informazioni:
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Annalisa Gamba, Paola Telera, Aurora Tornaghi
Tel. +39 011 6700.650/628/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 05.03.2020
Orario: 09:30 - 13:00
Luogo: NH LINGOTTO CONGRESS - VIA NIZZA 262, Torino
Sala: Sala Scrigno, NH LINGOTTO Congress
Città: Torino ( Italia )
Posti totali: 70
Posti disponibili: 18
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 17.02.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 04.03.2020
Orario fine iscrizioni: 12:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team SVILUPPO BUSINESS
Tel. +39 011 6700650,628, 639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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